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PATTO DI INI'EGRITA'

reldri!( e (c\rrerni delld aam\

tra ilCornando UU.MM.SS. CC "Paìidoro"" e 1a Dìtta

(di seguito denominata Ditta), sede ìegale in
n. codìce fiscale/P.lVA

Via
darappresentala

in qualità di

CIG:

Tra

Comando Unità' Mobili e Specializzatc Carabinierì "Palidoro'' seùizio Annninistrativo
Sczione Gelione Fìnanziaria

ìa Ditta (di seguito denomjnata Dìtta),
n.scde ìegale in , vja

codice fiscale/P.ÌVA . rapprcsentata da

in qualità di

I lt priilii a*r^"ii ,i"ui "tuiottngn*i,rr*n, to,iii"rnn 
" 
pr"*t',to i^ieÀe att'offerta

I dd ci.tscuh pntecipa le illi goto in oggetto. La mancnîa cofisegna del presente locumento,

49!!!r!!1!9-t9!tot9!!49, 9!!!p9!t"Ji!.:e!e4E!!!9 4!!!ry!!!. 
-

VISTO

- la legge 6 novenrbrc 20i2 n. 190. art. l. comma l7 recante 'Disposizioni per Ìa prevenzione e la
lepressìonc dclla corruzione e dcll'illegalità nella pubblica amùìinistnzjoùe";
il Piano Nazio[a]e Anlicoúuzione (P.N.^.) emanato dall'Autor ità Nazionale Anticoruzione e per
la valulazione c ìa trasparenza dclle anministr.lzioni pubbljche appfovato con dcljbera n. 7212013,

contcncntc 'Disposizioni peÌ la prevenzione e la repressione della corruzione e dcll'illegalità nella
pubbÌica amn'linistmzione":

- il decfeto legislativo 14 marzo 2013, n. i3 avente per oggetto il "Riordino della disciplina
riguardanrc gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di infomrazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";

- il decreto dcl Plcsidcntc della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quaìe è slato emanato iì
"Regolamento recanle il codice di comportamento dei diperìdenti pubbljcì";

- il 'Codìce di corìlportamento dei dipendenti del Ministero della Difèsa " approvato daì Ministfo
della difèsa il 29 gennaio 2014:

- iì decfeto-legge 24 siugno 2014, n.90 rccantc "Misure urgenti per Ia semplificazione e 1a

trasparenza anìministrativa e pef l'eîficienza degli ulfici giudiziari" convertito. con modificazioni,
dalla legge I I agosto 201,1, n. I 14i

- il Protocollo d'iùlljsa siglato tra iì Ministcro dcìl lnrcrno c ì'Autorìtà Nazionale Anticonuzjone il
l5 lugÌio 2014i



_ il ,,Regolamento in materia di esetcizio de1 potere sanzionatorjo dell'Autorità Nazionalg

Anticoiruzione per ì'omessa adozior,e dei Piani triennali di prevenzione della corruzione' dei

Programmi triennali di trasparenza, dei Codicì di compoflamento" emanato dall'Autorità

Nazionale Anticorruzione con delibqa del 9 settembre 2014;

- il Piano Triennalc di Prevenzione della Corruzione (P.TPC) 2015-2017 del Ministero della

l)iîesai
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il presente Patto d'integrità stabilisce Ia iormale obbligazione della Ditta che, ai fini della

partecipazione alla gara jn oggetto. si impegna:
- a conformare i propri compoÌlamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza' a non

offrire. accettare o richiedcre somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa' vanlaggjo o

beneficio. sia direttarnente che indirettamenÎe tramite intemediari. al fine

dell'assegnazione del cortratto e/o al fine di distorccme la relativa coÍetta esecuzlonel

- a segnalare alla stazionc appaltante qualsiasi tentativo di Îurbativa, irtegolarità o

disrorsione neÌle làsi di svoÌgimcnto della gara e/o durante I'esecuzione dei contratti' da

parte di ogni interessato o addelto o di chiunque possa influenzare le decisioni relalive alla
gara in oggetto;

- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di coliegamento (îormale e/o

sostanziale) con alt concol'Ìenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri
parlecipanti alla gara;

- ad informare puntualmenle tuffo il pcrsonale. di cui si avvale, del prcsente Patto di integrità

c degli Ubhlrgni in esso c.rttenuti:
- a vigiìare affìnché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti icollaboratori e

dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni iÍegolarità o distorsione di cui sia

venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui ail'oggetto della gara in causa.

Art. 2 - La Ditta prende nota e accctta che nel caso di mancato rispetto degli iúpegnj
anlicorruzione assunli con il presenle Patto di integrità. comunque accertato dalÌ'Amministrazione.
porrannù c.\er( applicatc lc :eguenri sanzionr:

- esclusione del concorrente dalla gara;

- escussione della cauzione di validità dell'offerta:
- risoluzione del contratto:
- cscussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del conconente dalìe gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art.3 - F'ermo restando qùanto previsto dai precedenti anicoli I e 2, in aderenza alle prescrizioni in
materia di anticorruzione contenute nel d.l. 90/2014 convefito dalla l. 1 l412014:

- la Ditta si impegna a darc comunicazione tempestiva aÌla Stazione appaltante dj tentativi dj
concussione che si siano, in qualsìasi modo, manifestatì nei confronti delf imprenditore,
degli organi sociali o dei dirigentì di ìmpresa. Il predetto adempimenfo ha natura essenziale

ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento
darà hiogo alla risoluzione espressa del contratto stesso. ai sensi dell'alt. 1456 c.c.. qualora

la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura
cautelare o dal disposto rinvio a giudizìo, nei confronti di pubblici amministratori che

abbiano esercitato funzioni relative alÌa stipula ed esecuzione del coùtratto. per il delitîo
previslo dall'a . 317 c.p..

- la Stazione appaltarlte si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui
all'afl. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la
compaginc socialc, o dci dirigenti dell'impresa. sia stata disposta misuÌa caùtelare o sia
intervenuto rìnvio a giuclizio per talu'ro dei delitti di cui agli arti. 3i7 c.p..318 c.p..319
c.p.. 3 l9-bis c.p.. 319- tcf c.p., 3l9-quater c.p.. 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p.. 346-bis c.p..
353 c.o. e 353-bis c.o.



Nei casi di cui al presente articoro. l'esercizio della potestà risoluto a da Dafe della stazione
appaltante é subordinato alla previa intesa con I'Autorità Nazionale AnticoÌ.ruzione. La stazione
appaltante, penanto, comunicherà la propria volontà di avvaleNi deiia clausola risolutiva espressa al
Responsabile per la prcvenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale
AnticoÌ'mzione. Quest'ultima potrà valùtare se, in alternativa all,ipotesi dsolutoria, ricorrano i
prcsupposti per Ia prosecuzione del rapporto contrattuale tla Stazione appaltante ed impresa
aggiudìcatada, alle condizioni di cui al d.l.90/2014.
Art. 4 - Il contenuto del Patto di integità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino
alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale
allegato allo stesso onde formame parte integmnte, sostanziale e pattizia.
Art. 5 - Il presenle Patlo derc essere ohbligatoriamenlc souo"criLto in calce ed in ogni sua pagina.
dal Iegale rappresentante della Ditta partecipante owero, in caso di consorzi o rzrggruppamemr
temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato ìrnitamenle
all'offerta. l,a mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà I'esclusione dalla
gara.

Ait. 6 - Ogùi controveîsia rclativa all'interpreîazione ed esecuzione deì paîîo d'integrità fra la
stazione appaltante ed i conconenti e tra gli stessi conconenti sarà risolta dall'Autodta Giudiziada
competente.
Luogo e data ......................

Per la DitÌa:


